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CAVARZERE Emanuele Prataviera (Lega Nord): “Incontro urgente col ministro Alfano”

Caserma, se ne discute a Roma
La chiusura del presidio dei vigili del fuoco oggetto di interrogazioni parlamentari

Nicla Sguotti

CAVARZERE - La prevista
chiusura della caserma dei
vigili del fuoco di Cavarze-
re finisce in Parlamento.
Infatti, della questione si
discute anche alla Camera
e al Senato, grazie a inter-
rogazioni parlamentari bi-
partisan che chiedono
chiarimenti sulle motiva-
zioni della prospettata
chiusura.
A livello locale, si è tenuto
qualche settimana fa un
presidio, promosso dal
sindaco Henri Tommasi e
dai capigruppo consiliari,
che ha voluto coinvolgere
la cittadinanza, al quale
hanno aderito anche l’ex
ministro Flavio Zanonato,
i consiglieri regionali Bru-
no Pigozzo e Lucio Tiozzo e
l’assessore provinciale
Paolino D’Anna. Insieme
a loro i rappresentanti di
tutti i gruppi consiliari di
Cavarzere e delle associa-
zioni operanti nel territo-
rio e le rappresentanze sin-
dacali.
In questi giorni è giunto
alla caserma di via Nazario
Sauro anche Emanuele
Prataviera, deputato della
Lega Nord, che ha reso no-
to di aver depositato un’in -
terrogazione su tale tema
alla Camera, con lo stesso
testo presentato dalla se-
natrice del Carroccio Ema-
nuela Munerato al Senato.
“Il distaccamento dei vigili
del fuoco di Cavarzere – ha

detto Prataviera – è situato
in un’area ad altissimo ri-
schio idrogeologico e di-
spone di capacità di inter-
vento anche nelle zone
balneari di Chioggia.
Chiederemo a breve un in-
contro urgente al ministro
Alfano perché i vigili del
fuoco di Cavarzere devono
continuare a garantire la
sicurezza di questo territo-
rio, la spending review va
operata in modo oculato,
non insensato come in
questo caso”.
Anche Mattia Orlando di

Sel e Michele Mognato del
Pd hanno presentato
un’interrogazione al mi-
nistro dell’interno sulla
questione.
“La posizione del distacca-
mento di Cavarzere – scri -
vono Orlando e Mognato –
è a dir poco strategica, poi-
ché situata in un’area sto-
ricamente soggetta a traci-
mazioni fluviali e rischi
idrogeologici. Nella zona
di competenza si rileva la
presenza di ben quattro
centrali a biogas, nonché
della centrale di smista-

mento di gas metano della
piattaforma Adriatic Lng
nell’Adriatico. Vi sono an-
che due aviosuperfici e vi
passa il virtuale tracciato
della Romea commercia-
le”.
Viene poi ricordato che il
distaccamento di Cavarze-
re realizza una media di
quattrocento interventi
l’anno, vantando una fre-
quenza operativa ben su-
periore a tutti gli altri ven-
tiquattro presidi che il Go-
verno Renzi intende chiu-
dere.

CAVARZERE Un successo

Seicento partecipanti
alla 35ª Cicloverde

per le strade della città
CAVARZERE – L’edizione numero trentacinque
della Cicloverde, a Cavarzere, è stata un succes-
so. Infatti, ha beneficiato di un clima favorevole
che ha convinto molti appassionati a prendere la
bici e mettersi in viaggio per le strade cavarzera-
ne.
Alla tradizionale gita ecologica non competitiva,
promossa dal Patronato San Pio X dei padri
canossiani, hanno partecipato quasi seicento
persone, tra i quali molti bambini e ragazzi che
hanno pedalato per una trentina di chilometri,
prima di ritrovarsi tutti in piazza del municipio
per le premiazioni.
La giornata è iniziata, al Patronato di via Tullio
Serafin, con la santa messa all’aperto, poi alle 9
il gruppo si è messo in viaggio per affrontare il
p e r c o r s o.
Numerosi i cavarzerani che hanno deciso di
partecipare in gruppo all’iniziativa, tante anche
le famiglie presenti.
Dopo aver affrontato il percorso, che quest’anno
è giunto fino a Loreo, al loro arrivo in centro i
partecipanti hanno trovato ad accoglierli il palco
delle premiazioni, circondato dalle bancarelle
del mercatino “L’arte e l’antico”, organizzato
dalla Pro loco.
Gli organizzatori della Cicloverde ringraziano i
tanti partecipanti che, oltre a trascorrere una
mattinata in allegria e all’insegna della natura,
hanno contribuito ad aiutare le missioni dei
padri canossiani. Infatti, proprio grazie alla
Cicloverde, sono arrivati alla missione di Nairobi
duemila euro.

N. S.

ADRIA - DE AMICIS Terminato il corso

Patente agli alunni
CAVARZERE La rassegna

A “Martedì cinema”
c’è “Giovane e bella”

ADRIA - CULTURA Il volume dell’ex docente è stato presentato in anteprima al Cada

“Figli figli figli”, le poesie di Maria Teresa Mancini

CAVARZERE - Nuovo appuntamento, nella serata di oggi, con
“Martedì cinema”, rassegna di pellicole d’autore che porta al
cinema a un prezzo ridotto. La serie di appuntamenti si svolge il
martedì alle 21 e il biglietto d’ingresso per assistere alla proiezio-
ne è di tre euro. Protagonista della serata di oggi è “Giovane e
bella” di François Ozon, film che racconta la storia di Isabelle,
studentessa diciassettenne, la quale decide di prostituirsi diven-
tando una prostituta d’alto bordo sotto lo pseudonimo di Lea.
Durante un rapporto sessuale il suo cliente più affezionato
muore d’infarto. Quindi, è costretta a smettere a causa degli
accertamenti della polizia che avvertono la madre sull’at t i v i t à
della figlia. Il film è suddiviso in quattro capitoli, come le
stagioni, caratterizzati da quattro diversi accompagnamenti
musicali, tutti affidati a brani della cantante Françoise Hardy.

N. S.

ADRIA - E’ stata consegnata la patente
di guida agli alunni della classe quinta
della primaria “De Amicis” di Adria.
L’atto è avvenuto ieri mattina alla pre-
senza dell’agente di Polizia locale Giam-
pietro Puppa assistito dalle maestre
Mariangela Corazza e Andreina Andrio-
li. Puppa ha svolto l’ultima lezione del
corso “Rispetta le regole e rispetta la
vita” illustrando e spiegando le norme
del codice della strada, in particolare il
rispetto della segnaletica, importantis-
sima anche quando si va a piedi.
Al termine, con sorpresa di tutti, l’a-
gente ha consegnato ad ogni alunno un

tesserino del tutto simile al documento
di chi si metta alla guida di un auto-
mezzo: così quando un bambino è per
strada, se incontra un agente può mo-
strare il suo tesserino per testimoniare
di essere bene a conoscenza delle norme
stradali.
“Abbiamo riscontrato – spiega Puppa –
che i bambini sanno acquisire molto
velocemente il senso del rispetto delle
regole e spesso sono pronti a richiamare
i propri genitori o qualche altro adulto
quando li vedono sgarrare. Sappiamo
tutti quanto sia importante rispettare e
far rispettare le norme del codice, per-

ché tante volte significa salvare delle
vite umane”.
Ai piccoli neopatentati sono arrivate le
congratulazioni del dirigente Armando
T i ve l l i .

L. I.

ADRIA - Un pomeriggio ricco di
emozioni poetiche quello vissu-
to al Centro diurno per anziani
ad Adria, con la presentazione
in anteprima del libro “Figli fi-
gli figli” di Maria Teresa Manci-
ni, ex docente del liceo classico,
nota scrittrice e poetessa adrie-
se.
L’autrice è stata introdotta da
Cesare Lorefice, organizzatore
degli incontri culturali del Casa,
il quale ha ricordato che Maria
Teresa ha pubblicato due ro-
manzi, due raccolte di racconti e
tre sillogi di poesie, a parte la
trilogia dedicata alle avventure

del gatto Poldo. A suo giudizio,
pertanto, Mancini risponde ap-
pieno alle tre caratteristiche che
deve possedere il vero poeta:
“Immediatezza – ha spiegato -
ossia possibilità di essere introi-
tata senza prestarsi ad interpre-
tazioni varie e molteplici, spes-
so difformi; incisività, cioè la
necessità di colpirci in maniera
folgorante; suggestione come
capacità di emozionare ed in-
cantare”.
Così Lorefice ha citato un noto
passo di Dante quando dice:
“Guido, io vorrei che tu e Lapo
ed io fossimo presi come per

incantamento”. La prefazione
del libro porta la firma di Stefa-
no Valentini, direttore della
“Nuova tribuna letteraria” di
Padova. “Nella scrittura di Ma-
ria Teresa – ha dichiarato - vi è
una compostezza che richiama
il mondo classico, senza però
indugiare ad alcun passatismo.
Sono l’eleganza misurata del
lessico, la costruzione essenzia-
le della frasi, la pacata ma niti-
da esposizione del pensiero a far
conseguire ad ogni pagina una
chiarezza e, diremmo, un’affa -
bilità che governa forma e signi-
ficati. In tale contesto – ha ag-

giunto - la commozione che su-
scitano le poesie della Mancini
si fa compassione cioè capacità
di sopportare insieme, che ci
abbraccia e culla come una dolce
ninnananna, senza indugiare
alla facile lacrimuccia e al senti-
mentalismo”.
Quindi, è arrivato il momento
dell’autrice che ha letto alcune
poesie, accompagnata alla chi-
tarra da Antonio Catozzi che ne
ha musicato e cantato alcune,
deliziando il pubblico che non
ha lesinato i propri applausi a
scena aperta. Mancini, poi, ha
risposto alla pressante curiosità

dei presenti sul perché del tito-
l o.
“Il mondo degli adulti – ha spie-
gato - ha molto da imparare dai
piccoli nella loro rasserenante
semplicità e curiosità”. L’opera
si completa con una bellissima
sequenza di haiku, brevi com-
posizioni sull’esempio dei poeti
giapponesi, caratterizzati dalla
peculiare struttura in 3 versi,
rispettivamente di 5, 7 e 5 silla-
be, che hanno la capacità di
veicolare messaggi e temi eterni
che fanno esclamare il lettore: è
vero, è proprio così!

L. I.

I protagonisti della giornata

La caserma dei vigili del fuoco di Cavarzere


